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L’attività della VI Circoscrizione 
 

L’anno lionistico che volge al termine è stato caratterizzato da un vivo 

ed operante spirito di amicizia fra i club che hanno dato luogo ad un nutrito 

numero di interclub. 

Molto alta da parte dei soci anche la frequenza di meeting diversi da 

quelli dei club di appartenenza. 

Tutto ciò ha contribuito a sviluppare e consolidare lo spirito di 

collaborazione e di solidarietà ed il senso di amicizia fra i soci. 

Particolarmente interessanti sono stati i meeting a cui hanno partecipato 

tutti i club della Circoscrizione. Il primo è stato tenuto in occasione della 

visita a Roma del Presidente Internazionale Balbo. In una sala affollatissima 

di convenuti e scintillante di luci e di addobbi i nove club di Roma, cui si 

erano aggiunte rappresentanze di altri club del Distretto, hanno reso 

omaggio al Presidente Internazionale, a cui non è mancato, con l’occasione, 

l’omaggio degli altri Governatori italiani presenti alla serata. La visita a 

Roma ha dato luogo anche a memorabili incontri con S.S. Paolo VI, con il 

Presidente della Repubblica e con il Sindaco di Roma. 

Altro meeting riuscitissimo è stato quello - anch’esso a livello 

circoscrizionale - dedicato all’attuale e futura disciplina dell’aborto. Sotto 

forma di dibattito, cui hanno partecipato qualificatissimi oratori di diversa 

estrazione professionale ed ideologica, l’argomento è stato sviscerato nelle 

sue varie implicazioni morali, sociali, giuridiche e mediche. 

I presidenti ed altri soci hanno, poi, avuto l’opportunità, grazie ad una 

felice iniziativa di un amico lions, di visitare gli impianti in corso di 

costruzione della Metropolitana romana. Il sopralluogo è stato 

particolarmente interessante avendo mostrato le difficoltà finora superate e 

quelle che restano da superare. 

Da segnalare anche l’iniziativa del Roma Host, che ha provveduto al 

restauro di alcune suggestive edicole della vecchia Roma. Delle stesse, 
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illustrate in un delizioso volumetto, è stata fatta simbolica consegna al 

Comune di Roma nel corso di una interessante riunione conviviale. 

Nell’ambito dell’attenzione che i Lions dedicano alle Forze Armate 

dello Stato ed ai valori che esse rappresentano, il Roma Tyrrhenum ha 

tenuto un meeting dedicato alla Marina Militare Italiana ed un secondo in 

cui, da un alto ufficiale del Corpo, è stata illustrata l’opera svolta dalla 

Guardia di Finanza per la prevenzione e la repressione della diffusione 

dell’uso della droga. 

Come sempre suggestive, festose e piene di raccolta gioia le feste degli 

auguri, svoltesi nei giorni che precedono il Natale. L’augurale scambio di 

doni e l’atmosfera pregnante di amicizia e cordialità rendono queste feste 

sempre estremamente care e costituiscono un ricordo che torna alla mente 

con rinnovata gioia. 

A cementare l’amicizia con una comune convivenza protratta per più di 

un giorno sono particolarmente idonei i viaggi sociali all’estero. Organizzati 

dal Roma Aurelium e dal Roma Capitolium i Lions di Roma si sono recati 

quest’anno ad Atene ed in Turchia. 

Inutile soffermarsi sui vari meeting, tutti ad altissimo livello, e con la 

partecipazione di qualificatissimi oratori, lions e non, che si sono succeduti 

nelle varie riunioni. Sono stati trattati tutti gli argomenti: da quelli culturali a 

quelli artistico-letterari, a quelli - numerosissimi - più squisitamente sociali 

ed economici. Elemento positivo è la appassionata partecipazione dei soci ai 

dibattiti che è d’uso si svolgano dopo la relazione dell’oratore ufficiale. 

Numerosi ed interessanti anche i meeting dedicati ai problemi locali. 

Trattato, con la partecipazione dei giovani del Leo Club Roma Tyrrhenum, 

anche il tema dei decreti delegati per il governo democratico della scuola (al 

Roma Parioli). 

Il 17 e 18 maggio la Circoscrizione ha avuto il piacere di ospitare il 

Convegno organizzato dal “Centro Studi del Lionismo”: “Riforma sanitaria: 

alba o tramonto dell’assistenza”. 

Come è stato già annunziato da questo Notiziario la Circoscrizione ha 

istituito un Premio Internazionale “ROMA-LIONS” nato ad onorare una 

persona, una istituzione o associazione che, in maniera più incisiva ed 

efficace, abbia, con l’azione o con il pensiero, interpretato e realizzato i 
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princìpi lionistici di dedizione al prossimo, di pace, di amicizia,  di fraternità 

fra i popoli, di culto ed elevazione dei valori fondamentali della persona 

umana e della convivenza civile. Il conferimento del Premio è, al momento 

in cui scriviamo, in corso da parte dell’apposito Comitato. 

La Circoscrizione si è arricchita quest’anno di altre due entità: il Club 

di Roma Mare e quello di Tivoli. 

Nel campo dell’assistenza, da segnalare il contributo dato al Fondo 

assistenza del Distretto di L. 2.465 mila da parte dei Club Parioli, Aurelium 

e Castelli Romani. 


